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Formazione in Partiership & Networking
con Ordinie Collegi Professional' in tutta ltalia

www.qestinnovation-it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di SDecializzazione in Prevenzione lncendi"
Valido per l'iscrizione nesli elenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cofesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indi

Cognome

po .í(Aó4ryl,ra,a

OS9.IJ A-

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3'Abbastanza; 4-Molto):

l)

Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico

del personale

rilasciato per il cofso frequentato

"Gestiaaovatioa"

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo

r

ddisfazione:

tzt tzt rfi)

lmoortanza:

(1) (2) t3)

(k

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Gosto del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazione:
lmportanza: 1

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2\ G)

(N

rmpon nza:
3)

(1)

(2\

\^

(r ) (2)

fi

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazion€ in Partóershìp & Networkins

intutta ltalia

con OrdinieCollegi Professionali

www.eestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
Base
di Soecializzazione in Prevenzione lncendi"
"Corso
Valido oer l'iscrizione neeli elenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a rioortare sul sito le vostra indicaz

cosno-.-È-óA!/!PLL-Nome

/^ltt9l,-(f*-

rir

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL Iivello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):
e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
acestinnovation"
rilasciato per il corso frequentato

1) Livello di professionalità
del personale
Soddisfazione:

(1) (2)

(3)lxl

rmporTanza:

(1)(2)(3){.k1

3) Efficacia didattica, preparazione e

disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)N)

lmponanza:

(r)(2)(3)úxJ

S

(1)

ddisfazione:
2) (3)

Rr'

lmportanza:

(1) (2)

(3)S(l

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1)(2)(3)èq,

rmporIanza:

(1) (2)(3)

(ry

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
lmportanza:
Soddisfazione:

freouenza del corso
Soddisfazione:

(1\ (2) G)14i)

trnponanza:

(1) (2) (3) ()+

(1)(2)(3) 04

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Partíership & Networkins

http.//www.ordineinqeeneribrindisi.itlhome.asp

conOrdini€Collesi Professionali intutta ltalia
www-Pestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sut sito le vostra indicazioni--St(No_

cosro

"J1_A.L-ú,úÉJú

Nome A./1594

//br,Ò

IL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (l"Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l)

Livello di professionalità è cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico

del personale

Soddisfazione:

(1) (2) (3) 0()

"GestiDnovation"
lmportanza:

(1)(2)(3)("4x

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1)(2)(3)0Q

rilasciato per il corso frequeDtato

lmponanza:

(1) (2) (3) (/Q

Soddisfazione:

(1) (2) (3) ({

lmportanza:

(1) (2) (3) (,{

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bísogno formativo
Soddisfazione:

(1)(2) (3)

C4C

lmportanza:

(1) (2) (3)({

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:

(1) (2) (3) (É

(1) (2) (3) (/Q

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

Soddisfazione:

(1) (2) (3) (/Q

lmportanza:

(1) (2)(3) 0()

Soddisfazione:

(1)(2)(3)(rQ

lmportanza:

(1)(2)(3)

(X{

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazione:
tmponanza:

(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGIIINGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Parfnership & Networking
con

ordini€ collegi Professionali in tutta ltalia
www eestinnovètlon it

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso Base di Soecializzazione in Prevenzione lncendi"
Valido per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'lnterno

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--291_No_

Cognome I UlÌ P'l

ro

rirma D"fu^)

Nome Ú tT.)

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
IL livello di importanza da lei attribuito (1.Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l)

Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico

del personale

Soddisfazione:

(1\ (2) (3)

(p

"GestiDnovation"
rt tv

I

tat La.

(1)(2 (3)W

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2)(3) (4)

tmponanza;

(1) (2\ (3) W\

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2) G\

(É

lmponanza:

(1\ (2) (3) (M

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3\ (X)

lmportanza:

(1\ (2) (3)

(f\

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghè a pagamento,

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:

(1) (2\ (3) ({

lmportanza:

(1) (2\ (3) (.{)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddisfazione:

(1)(2)(3)t()

lmportanza:

(1) (2\ (3)

(n

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazione:
lmponanza:

(1) (2\ (3)

tmponanza:

(1) (2) (3)

Soddisfazione:

(1)(2)(3) (t)

(+r)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLIINGEGNERI

DElLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazion€ in Partíership & Networkins

htto://www ordineineesneribrindisi.itlhome.asp

con OrdinieCollegi Professionali

intutta ltalia

www.pestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
Base
di Specializzazione in Prevenzione Incendi"
"Corso
Valido per I'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il prese
Cortesemente indicateci vostro consenso a ri

Cognome

,44 ,
fid?r

Nome

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4.Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l)

Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "cestinnovation"
rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazione:

(1) (2) G) (Y

lmportanza:

(1)(2)s!)(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disoonibilità del docente incaricato

S ddisfazio|\): /
(1 (2) (3) ja)

,, iT?",Tlîy

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo

S

(1

ddisfazion\7
(2)

(3)(ìfl

lmportanza:

(1) (2)(3)

W

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: i
lmpoftanza /

tmporTanzal

(r)(2)(3)(
7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddisfazione: /

(1) (2)(3)

(t)

(1) (2) (3) Ò{

(1) (2)(3) (T)-\

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

lmportanza:

(1)(2)(3)Np/

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLIINGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Partíership & Networking
con

ordinie collegi Professionali in tutta ltalia
www sestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti oer il
Base
di SDecializzazione in Prevenzione Incendi"
"corso
Valido per l'iscrizione nesli elenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indi

Cognome

fl1spHt

t/

fI

Nome

Fi

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l)

Livello di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato
del pefsonale "Gestinnovation"

Soddisfazione:

(1) (2) rc\

N

(1)

rmp nanza: ,

(2

(3) (x)

3) Effícacia didattÍca, preparazione e

disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1\ (2) (3)N\

rmporIanza:

(1\ (2) (3)

w

Soddisfazione:

(1)(2)(3)(/Ó

lmportanza:

(1) (2) (3)

(x

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazioneì

(1) (2) G)

N

tmponanza:

(1) (2)(3) @{

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:

(1) (2)(3) (ru

lmponanza;

(1)(2)(3)lF,)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
tmpoftanTa:

(1)(2)K)(4)

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

l()

rmpolTanza:

(1) (2\ G) (m

8) Livello di comfort. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazione:
rmponanz9:

(1)(2)(3)00

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Partnership & Networking
con Ordini€ Collegi Professionaliin tutta ltalia

www.eestinnovation-it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione lncendi"
Valido per l'iscrizione neqli elenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra in

RRi\J c

Cognome

Lî\.L!\

Nome

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

coftesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "Gestinnovation"
rilasciato per il corso frequentato

1) Livello di professionalità

e

rmp nanza:

(1)(2

(3)X
,

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfa

(1)

(2)

ion\ /
3) (lf
/r\

lmpoftanza.

(1) (2)

(3)x)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma
didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2)

(3)x

lmponanza:

(1) (2) (3),t+\

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1)(2)(3)r\

(1

lmportanza: /,

)(2)(3)f\

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazioner ,
lmportanza: - -

(1) (2)

(3)rK.

(1) (2)

(3)J,{

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfa ione:
lmpotlanza.

(1)

.
(2) 3)Jl\
./

GRMIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLIINGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRìNDI5I

Formazione in Parfne.ship & Networking
con ordini e collegi Professionali in tutta ltalia

www.eestinnovation it

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso Base di Soecializzazione in Prevenzione lncendi"
Valido per l'isffizione nesli elenchi del Ministero dell'lnterno

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazio

cognor" fA.8È{,

Oru-

--sifno

Ho.n" l-1À<--, , Iì r lr

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

coÉesia
del personale "cestinnovation"

1) Livello di professionalità

e

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato

lmp ftanza'.(1)(2 (3) ((\)/3) Efficacia didattica, preparazione e

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo

disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1)(2) (3)(

lmporTanza:\

(1) (2)(3)(t1

didattico definito
Soddisfazione:
tmpoft nza: . /.

(1)

(2) 3)(ll)

freouenza del corso

rr

trzl tèfl+l

lmportanza:

lmDortanza:

in relazione agli obiettivi didattici previsti

S

(1

ddisfazione:
(2) (3)

(\f

lmoortanza:

(1) (2) (s) (+f

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalilà
espresso dall'aula scelta per il corso
S ddisfa4one:
rmponanza:

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

Soddisfazione:

ddisfazione:

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

(1)(2) (3)( 6

S

(1 (2)G)(kf (1)(2)(3)({r

_

(1)(2)(3)(À)

(1

(2) (BT (4\

GRMIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLIINGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDI5I

tormazione in Partíership & N€tworkinr
con Ordinie Collegi Professionaliin tutta ltalia

www.sestinnovalion.it

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso Base di Soecializzazione in Prevenzione lncendi"
Valido per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'lnterno

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cofesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni

Cognome

L\C1vtclLl

ttome

-€(,*AiJ

Q-te

rirma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
IL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l)

Livello di professionalità e cortesia

del personale "cestionovation"

Soddisfazione:

(1) (2)

) (4)

tmponanza.:

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(4)

lmportanza:

(1)(2) (3)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
lmportanza:

(1)(2) (3)

7) Accessíbilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1)(2) (3)

rilasciato per il corso frequentato

(1) (2) (3) 0(J

3) Efficacia didattica, preparazione e

(1) (2)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rmponanza:

(1) (2) (3) oQ

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(r)(2)(3)

rmpoITanza:

(1) (2)(3)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1)(2)

(4)

rmponanza:

(1) (2)(3)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per ilcorso
Soddisfazione:
rmponanza:

(1) (2) (3)ry)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Parínership & Networking

htto://www.ordineinsesneribrindi

con

ordinie collegi Professionali in tutta ltalia
www aestlnnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
Base
di Specializzazione in Prevenzione Incendi"
"Corso
Valido per l'iscrizione negli èlenchi del Ministero dell'lnteho
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni-'

Cognome -oN QC

Nome

Firm

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo
lL livello di imoortanza da lei attribuito ll-Per niente: 2-Poco: 3-Abbastanza: 4-Molto):

1) Livello di professionalità e coÉesia
del personale "Gestinnovation"
rmponanz

Soddisfazi

(1) (2) (3

(1) (2) (3)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disoonibilità del docènte incaricato

./

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequeutato

S
(1)

ne:

(4\

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione: _
lmportanz

7
(1)(2)(3)rlq (1)(2)(3)JXl
(1)(2)(3)x
Soddisfazione:

lmpod.,anza.

lmportan

(1)(2)(3)

(1)(2)(3

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Gosto del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

didattico definito

in relazione agli obieftivi didattici previsti

Soddisfazione:

(1) (2) (3) ({

tmponanza: -'.
(1)(2)(3)()9\

7) Accessibilità al luogo è all'aula di

freouenza del corso
lrnportanza

(1)(2)(3)

Soddisfazione:

(1)

e)

N

(4)

lm:
(1)(

(4)

8) Livello di comfoÉ. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazione:
lmporta

(1)(2)(3)JxI

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1)(2)(
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ORDINE DEGLIINGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Partfership & Networkinr

htto://www ord re raeener:bn1d ri.irlhomp.a\o

con Ordini€ Collegi Prof€ssionaliin tutta ltalia

www.gestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di Soecializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a rioortare sul sito le vostra indicazioni--SiA No

Cognome

.'

\VAL

L

ÒîJé

Nome

GoStlL/

Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2"Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale

Soddisfazione:

,,-

(1) (2) (3\ (/)

"Gestinnovation"
lmp i.^anza. ,,,

(1\ (2 (3)

Q4l

3) Efficacia didattica, preparazione e

disDonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

,-

6)

Soddisfazione:

\1) (2) (3)

Vf

lmportanza:

(1\ (2) (3)

(41

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo

lmportanza:

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

(1) (2) (3)

(4

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso

S

rilasciato per il corso frequentato

(1)(2)(3)

tmponanza:

(1

2) Qualità e utilità del materiale didattico

ddidÍaziogé.

(2) (fr\ (4)

8) Livèllo di comfoÉ. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

S

lmporlanzq,.

(1\ (2)

Soddisfazio2e: lmpod.,anzg.
\1) t2) \l) (4)
t1) \2) (z) (4)

(n

(4\

ddisfazionF

(1 (2) (/) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
-ó-l!!! nq_-\
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lmpoftanzg,l

(1) (2) (A (4)
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ORDINE DEGLI INGEGNERI
D€LLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Partíership & Networking

httoi//www.ordineinseqnqibrindlsi.itlhome.asp

con Ordinie Collegi Professionalìin tutta ltalia

www,sestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso Base di Soecializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'lnterno

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra

cog,o

"l,4

?-

0t1

t t -l I

uo

" ll{ ful c

i

ri,^

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-BuonoÌ4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l)

Livello di professionalità e cortesia

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato

del personale "Gestinnovation"

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

Soddisfazione;

W

(1) (2) (3\

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) G)

14

lmpoftanza:

,/

(1) (2) (3\ rt1

didattico definito

tt I tz) tl)

(q\

lmponanza:

(tl tzt tz1 t+t

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
lmportanza:

(1)

W(3)

Soddisfazione:

(1\ (2) (3)/"41'

lm

(1)

(

a.

U4

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma
Soddisfazione:

Vr

lmportanza:

(1' (2\ (3) vtl

in relazione agli obiettivi didattici previsti

S

ddisfazione;

(r tz)).vfttt

lmportgnza

(1\

Fl(3)

\4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
lmportanza:

(1) (2)

(4)

'3-t'(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Parfnership & Networking

b-tlpl duvpdirgllcec!€il!]lld|liiv

con

ordini€ collegi Professionali in tutta ltalia
www Pestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione neqli elenchi del Ministero dell'lnterno

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra

Cognome

.A,LUI

indicazioni-.6)

_, n - ^ _,il,u-

Nome

ruo

i'-......-

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l)

Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico

del personale

"Gestinnovation"

3) Efficacia didattica, preparazione e

rilasciato per il corso frequentato

disponibilità del docente incaricato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo

5) Durata dèl corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Gosto del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

didattico definito
lmport
Soddisfazione: /

(1\ (2) (3\ (4J
/

n..

(1\ (2\ 3) /
V)
8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità

Zl accessiUitita at luogo e all'aula di

frequenza del corso

lmportanza:

/

(1\ (2) (3) (f1

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazion€ in Partnership & Networking
con Ordinie Collegi Professionali in tutta ltalia

www.Pestinnovation Ìt

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra in

A,JiGi

Cognome

Fi*

'uo.n"
percepito
(l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono;
ttimo)
lL livello di soddisfazione
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4'Molto):

cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato
del personale "Gestinnovation"

1) Livello di professionalità

e

Soddisfazione:

lmportanza:

(1) (2) G0 (4)

(1) (2) W) (4)

e
del docente incaricato

3) Efficacia didattica, preparazione

disponibilità

Soddisfaz e:,

(1)(2)(

_

?{)

tmponanza; .

(1) (2) (3) (À)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito

S

(1

ddisfazionei

(2) (3)?Q

tmponanza:

(1) (2) 9Q (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso

S ddisfa4one:

(1

(2) (lQ (4)

lmportalza:

(1)(2)( )(4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
lmponanza:
S ddisfazione:,_

(1 (2) (3) (/a)

(1)(2)(3)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfa<ione:

(1) (2)

0qi)

(4)

lmportanTg:

(1) (2) (Aù (4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
lmportanza:
S

ddisfazione:

(1 (2)(v)(4)
ttltzltxtt+t
/\'
/\

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINÉ DEGLIINGEGNERI

DEI.IA PROVINCIA OI BRINDISI

Formazione in Partiìership & Networking
con

ordinie Collegì Professionaliin tutta ltalia
www.gestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione neqli elenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazioni---È(-No-

cognome-$gg@gQ

ttome

rzALFaa

ccl{SÉirma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
"Gestinnovation" rilasciato per il corao frequentato

1) Livello di professionalità
del personale
Soddisfazi

ne: ,.

(1) (2\ (3 (X)

e

rmpoIlanza:

(1)(2)(3)(ì4',1

3) Efficacia didattica, preparazione e

disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (x)

lmportanza:

(1)(2)(3)e{)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
lmportanza. )
Soddisfazione:

(1) (2) G\ (A

(1)(2) (3) X)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1)(2)(3)t{)

tmporTanza:

(1)(2)(3)'Ì v)

Soddisfazione:

(1)(2)(3)('H

lmportanza:

(1)(2)(3)É)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
tmponanza: ,
Soddisfazione:

(1)(2) (3) (x

(1) (2)(3)

x)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazionen lmpofanzah
NJ tzt rs(Xyl -0() (2)(3)t@/

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
tmponanza: ,
Soddisfazione:

(1) (2)(3) (F)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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i dèìÌÀ

Pú{ii.ia

di

Bindi!i

g e stir-ì

r-r

atio n

ou

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Partfership & Networking
con Ordinie Collegi Prof€ssionaliin tutta ltalia

www.Pestinnovation.it

Valutazionifinali dei corsisti oer il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'lnterno

modulo:

La invitiamo a compilare attentamente il presente
- ./
CoÉesemente indicateci vostro consenso a rioortare sul sito Ie vostra indicazioni---$- No

Nome

CùASÒ

Cognome

ò,:lr€l-N

Firma

G'È

e\3

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato
del personale "Gestintrovation"

1) Livello di professionalità

lmportan

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

e

D<)

(1)(2)(3

ar ,
0()

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3) à(l

rmponanza:

(1)(2) (3) ()4

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazionei

(1)(2)(3)(x{

rmpoftanza;

(1)(2)(3) ()4

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

S ddisfazione:

(1 (2) (3) t{Q
_.

rmponanza:

(1)(2) (3) ()4X

Soddisfazione:

(1)(2)(3)È{

lmportanza:

(1)(2)(3)p{

4) Livello di utilità percepito dal
pafecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
rmponanz:
Soddìsfazione:

(1)(2)(3)D4l

(1) (2) (3 W)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1) (2) (3)(,4-

lmponanza:

(1) (2)(3) È+

8) Livello di comfort. sicurèzza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per ilcorso
lmDortanza;
Soddisfazione:

(1)(2)c34(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINF DEGLIINGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Pa.tnership & NetworkinC
con ordiniecollegi Professionali intutta ltalia

www sestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di Specializzazioîe in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione neqli elenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vost a indicazioni-\Sì+No_

cognome L),{ Jl4

Nome DAt i a o

1u,,o

a\ \./

Fi

IL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei

l)

att buito (l-Per

Livello di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "Gestinnovation"
rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazione:

(1) (2)

Soddisfazione:

(3)y(.

(1) (2)À.{ (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disDonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1)(2)("yt(4)

lmportanza:

(1) (2)'(p\ (4)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Sod

niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4"Molto):

d

isfazio ne:

(1)(2)SV(4)

lmportanza:

(1)(2).q]-'(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione;

(1)(2)(ry-(4)

(1)

tmponanza:

(2N)

(4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1)

R/(3)

(4)

lmportanza:

(1)(2)(3)J&l

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

in relazione agli obièttivi didattici previsti

Soddisfazione: lmoortanza:
r.r'crr\
,,,,-,,Q)(4)
\

,ntrct\exr;r

8) Livello di comfort. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

lrnportanza:

(1\ (2) !?) (4\

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLIINGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

tormazione in Partn€rship & N€tworking

http://www.ordlnelneeeneribrindisi Ítlhome aso

con ordini e collegi Professionaliin tutta ltalia

www.eestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
Base
di Soecializzazione in Prevenzione lncendi"
"Corso
Valido per l'iscrizione neqli elenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni-'lsi]LNo

Cognome

\.OL\(È

Firma

Nome

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
IL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato
"cestinoovation"
lmportan a: ./
/
Soddisfazione:
rttPwt tét t.é.
(1) \2) t3 \/)
(1\ (2\ (3\ 04\
(t)(2)(3).(4j

1) Livello di professionalità

e

del personale
Soddisfazione:

(1) (2)

rc)

tl)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

/,,

(1) (2) (3) (,4)

lmportanza

(1) (2) (3)

t'
5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma
didattico definito
Soddisfazio/e:

(1) (2t

(4)

'3)

freouenza del corso
Sgddisfa ione:

(1)(2)(3)14)

.lmportanza:

) (2) (3) (4)

(1) (2) (3)

t{)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

lmpod.,anz?'. Soddisfazione:
(1\ (2) (l) (4)
(1\
tn (3) (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

(/) (2) 3\ (4)

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione: .,
lmportanza: ,

rmponanza:

Q1 (2) (3\ (4)

8) Livello dicomfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scèlta per il corso
Soddisfazione:
lmportanza:

(1)

e) qt

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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gestinnouation
ORDINE DEGTIINGEGNERI
DEILA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Partnèrship & Networkint

intutta ltalia

con Ordini eColleti Professionali

www.sestinnovat on.h

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione neqli elenchi del Ministero dell'lnte.no
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo;
cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

Cognome

P:rfrb<ir l )

Nome

F,\.È.<:

indicazioni--Sì!No

Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l"Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4"Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):
e coÉesia
"cestinnovation"

1) Livello di professionalità
del personale
Soddisfazione:

(1)(2)

(3)x

lmponanza:

(1) (2)(3) (X

3) Efficacia didattica, preparazione e

disoonibilità del docente incaricato

lmport

(1) (21

:

(4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2\

(4)

lmportanza:

(1) (2)(3)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo

lmport

Soddisfazione:

(1) (2)

(4)

(1

)

(2

:

)

(41

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:

(1) (2)

(4\

lmport

(1) (2)

:

(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

lmport

(1) (2)

:

(4)

Soddisfazione:

(1) (2) À) (4)

lmpoftanz,a,l

(1)(2)

(2Q

(4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scella per il corso
Soddisfazion
:

(r)(2)x)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

4)

rmpon

(1) (2)

(4)
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ORDINE DEGLI INGFGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Partíership & Networking

http://www.ordineinaCgneribrindisi.iilhome.asp

con Ordinie Collegi Professionaliin tutta ltalia

www,aestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi"
valido per l'iscrizione neqli elenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

cognome

tlorn" lìt lì l-

,

r IA

indicazioni--Sì

o

rirt

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3'Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato
del personale "Gestinnovation"

1) Livello di professionalità

e

tmponan

Soddisfazi

(1) (2) (3

(1) (2)(3

a: ,,
04.)

disoonibilità del docente incaricato
rmponanza:.,

Soddisfazione:
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (.41

(1)(2)(3)(.\)

in relazione agli obiettivi didattici previsti

didattico definito
zione:

lmportanza:

(1)(2) (3)

)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddisfazione:

(1) (X) (3) (4)

lmportanza:-,
(1)(2) (3) (ìQ

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

(3)(4)

lmportanza:

(1) (2) (3)({)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo

3) Efficacia didattica, preparazione e

So
(1)

Soddisfazione:

(r)(2)(91 (4)

8) Livello dí comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

rmponanza:

(1)(2)C{)(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

':';, ,9. i"

elestirìnouatiotl
ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione ìn Partnership & N€tworkinB
con Ordini e Collegi Professionali in tutta ltalia

www.qestrnnovatron.rt

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione lncendi"
Valido per I'iscrizione neglielenchi del Ministero dell'lnterno

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--

cognome

b*'\c È:-ro

+t\l)\t

Nome

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-ottimo)
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

cortesia
"cestinnovation"

1) Livello di professionalità
del personale
Soddisfazione: 7,

(1)(2)(3)(ìq

e

(lq-

disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

('}J

rilasciato per il corso frequentato

tmpo(anza:-

(1) (2) (3)

3) Efficacia didattica, preparazione e

(1)(2) (3)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rmpofTanza:

Soddisfazione:

(1)(2)(3)(}{

t\

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1)(2)(3)

rmponanza:

(1) (2)(3)

(1) (2) (3)

K

rmponanza:

(1) (2)(3)

9v

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formatíve analoghe a pagamento,

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:

(1)(2)(3) (K

lmportanza:

(1)(2)(3)

(X)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1)(2)(3) efl

lmportanza:

(1)(2)(3) (4

ddisfazione: lmportanza:
(1)(2)(À(4)
t1 (2)ù4t4)
S

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazione:
tmponanza: ..

(1\

N

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

G) (4)

(1) (2)

(3)lxr
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ORDINE DEGLIINGEGNERI

DEILA PROVINCIA DI BRINDISI

tormazione in Paftlership & Networking
con ordini e collegi Professionali in tutta ltalia

www.eestlnnovation it

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"Corso Base di Soecializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione neeli elenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni---ft-No_

Cognome

5O L€T I

Firma

Nome

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l)

Livello di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico

del personale

Soddisfazione:

(1) (2) c(í(4)

rilasciato per il corso frequentato

"cestinnovation"
lmportanza:

(1)(2) 0Q (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incadcato

Soddisfazionel

(1) (2)

(x(4)

lmponanza:

(1) (2) (&r(4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione;

(1) (2) (3) (.\)

lmportanza:

(1)(2)(3)()l

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma
didattico definito
lmportanzg
Soddisfazione:

(1)(2) (x(4)

(1) (2) (K (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddisfazione:

(1)

(4

(3) (4)

lmportanag:

(1) (2) (A (4)

Soddisfazione:

(1)(2) (x) (4)

tmponanza:

(1)(2)(X',t(4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1\ (2)

(x

(4\

tmponanza:

(1) (2) Lql(4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
S
lmoortanza:

t1
\'

ddisfazioDe:
ta\td\tÀ\
\!,\vY\1/

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

,t,,cr,''
r,,r-,,fl(4)

'i.

S,'

.';
ordue d6gìrrl.ges!6n ddh Prc!ì.cir di
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gestinrìouation
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ORDINE DEGLIINGEGNERI

DEILA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Parfnership & Networking

http://www.o

con Ordinie Collegi Professionaliin tutta ltalia

www.qestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso Base di Soecializzazione in Prevenzione lncendi"
Valido per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'lnterno

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
-:8i No
Cortesemente indicateci vostro consenso a rioortare sul sito le vostra indicazioni-;$ì

Cognome

lo R,

Firma

Nome

f--- ú

a

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (f-Per niente; 2-Poco; 3'Abbastanza; 4-Molto):

coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "Gestirulovation"
rilasciato per il corso frequentato

1) Livello di professionalità
Soddisfa<ion:

(1)(2)

(r3-) 4)

e

tmpoftanza:^

.

(1) (2) (3) ('y)

3) Efficacia didattica, preparazione e

Soddisfazione:

lmportanza:

(1) (2) (3)

lmportanza:

(1)(2) (3) (x)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo

disponibilità del docente incaricato

(1)(2) (3) (x)

Soddisfazione:

(1)(2)(3)(F)

(t\
.

Soddisfazione:

(r

)(h (s)(+)

lmpgrtanza:

(1) (g) (3) (4)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfaz ne:
lmpqrtanza:

Soddisfazione:

(1)(2)(p)(4)

rmponanza:

(1)(2)(P)(4)

frequenza del corso
Soddisfazione:

lmportanza:

r(4)

(1)(x)(3)(4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

(1) (2) (3) (d.

(1t(F.)(

n,

(1) (2) (3) (A)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
:-o,!!r i a-q--\
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ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELTA PROVINCIA DI BRINDISI

Formarione in Partnership & Networking
con ordini e collegi Professionali in tutta ltalia

www.qestinnovation it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di Soecializzazione in Prevenzione lncendi"
Valido per l'iscrizionè negli elenchi del Ministero dell'lnterno

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra
Cog

nome______ji3J32lLNome

/*tat

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4'Ottimo)
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2"Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
"Gestinnovation" rilasciato per il corso frequentato

1) Livello di professionalità
del personale
Soddisfazione:

(1)(2)(3q(4)

e

rmponanza:

(1)(2) (À) (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (g)

tmponanza:

(1)(2)(3)(-4_)

Soddisfazione:

(1)(2)(3)(.q)

lmportanza:

(1)(2)(3) (!i)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1)(2)(3)(4)

lmportanza:

(1)(2)(3)(4)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Costo del corso, rispètto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:

(1)(2)(3) (aL

tmponanza:

(1)(2)(3)(R).

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione;

(1)f8](3) (4)

lmlgrt

nza;

(1) (.e) 3)(4)

Soddisfazione:

(1) (,XL(3) (4)

tmponanza:

(1)Q) (3)(4)

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazione:
lmpofq{ìza:

(1) (2)eQ(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1)(2)pA)(4)
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ORDINE DEGLIINGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Palthership & Networking
con Ordinie Colle8i P.ofessionaliin

tutta ltalia

www.Pestinnoyaltqllt!

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripofare sul sito le vostra indicazioni--p\=No-

Nome__Ì!Éjy1f,€4_Fi

Cognome Se pe r'ro

rma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di impofanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l)

Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico

del personale

(3 ($,

Soddisfazi

(1) (2)

ne:

"Gestinnovation"
lmportanza:

(1) (2) (5) (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazionei

(1)(2) (3)

lf1

tmpon nza:

(1)(2)

3)

(X

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1)(2)

xí(4)

lmportanza:

(1)(2)(3)0Q

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

Àl

tmponanza:

(1)(2) (3) (F4

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:

(1) (2)

6)

(4)

lmponanza:

(1)

(2 )

(3)lX')

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2)

(v(4)

tmpo_nanza:

(1)6)

(3) (4)

Soddisfazione:

(1) (2) Qg (W

Imponanza:

(1)

(2)E)

(4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalilà
espresso dall'aula scelta per il corso
lmBonanza:
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

ry
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ORDINE DEGLIINGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Pa.tnership & Networking
con Ordinie Coll€gi Professionali in tutta ltalia

www.eestrnnovat on-[

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione nepli elenchi del Ministero dell'lnterno

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripofare sul sito le vostra

Nome v ( ,\/ .É. .a/ r-_3

Cognome LO ÈèLL--

indicazioni--X-ruo-

Fiîma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4"Ottimo)
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

cofesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
"Gestinnovation" rilasciato per il corso frequentato

1) Livello di professionalità
del personale
Soddisfazione:

(1)(2)(3)(x)

e

lmportanza:

(1) (2) (3) (X)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1)(2)(3)g()

tmponanza:

(1)(2)(3)({

Soddisfazione:

(1)(2)(3)(ft]

lmportanza:

(1\ (2) (3) (K)

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazionei

(1) (2) (3) (ft|

lmpoftanza:

(1) (2) (3) (N

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formatíve analoghe a pagamento,

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:

(1)(2)(Fc (4)

lmportanza:

(1)(2)(4Q(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(4)

lmportanza:

(1) (2) (3) ?t)

Soddisfazione:

(1)(2) (,kI(4)

rmponanza:

(1)(2)(3)(4(-

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scella per il corso
Soddisfazione:
rmponanza:

(1\ (2t (X) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

í91:'i t
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gestinnouatiDn
ORDINÉ DEGLIINGEGNERI

DEII,A PROVINCIA DI BRINDISI

Formazìone in Partdershìp & Networkins
con Ordini€ Collegi Professionali in tutta ltalia

www.eestinnovatlon.Ìt

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione lncendi"
Valido per l'iscrizione neqli elenchi del Ministero dell'lnterno

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo;
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni

Cognome

MtCeLL

ruo'" SALVftî022

I

Firma

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3"Buono; 4-Ottimo)
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto);

cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
"GestinnovatioD" rilasciato per il corso frequentato

1) Livello di professionalità
del personale

e

tmponanza:

(1)(2) (3) (x
3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione;

(1) {2) (3) 0(l

(

lmportanza:

1) (2 )(3)CA)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
tmponanza: /

(1) (2)(3) ({)

7) Accessibílità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2)

6)

(4)

rmponanza:

(1)(2)(y)(4)

Soddisfazione:

(1)(2)(3)(-xó

,",PU'td,,zdr

(1)(2)(3)(x)

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:
tmponanzat ,

(r)(2)(3)(rÓ

(1)(2)(3)(ú)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1)(2)cl)

(4)

rmponanza:

(1)(2)(x)(4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazione:
tmponan?,:

(1)(2) (Y) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

ír':::'t

(1) (2) (E)(4)

gestinnouation
ORDINE DEGLIINGEGNERI
DETI.A PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Partúership & Networking

conOrdìnieCollegi Professionali intutta ltalia
www.sestinnovètÍon.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione nesli elenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra i

Cognome

Nomefil4 .i;L-c

l(Rll-#

Fi

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"
Soddi Qzione:

(1)

(2 w(4)

lmportanza:

(r )(z) (s)

F<

3) Efficacia didattica, preparazione e

disoonibilità del docente incaricato
Soddisfaziore:

(1)(2)pQ(4)

rmponqnz9

(1)(2)FQ(4)

didattico definito

(1)l:<3)(4)

rmpolanza:

(1)CKU3) (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddisfazione:

rr

lrzlF(r+l

rr\polanza:

(1)tz\(3)

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1)(2)p31 (4)

lmportanza:

(1) (2)\a)(4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
S
lmportanzt:

(1

ddisfazioryeì
(2)081

(4)

(1)(2t15)(4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma
Soddisfazione:

2) Qualità e utilità del materiale didattico

Soddisfaziong:

(t ) (z)tVf(t\

(1) (2) Ql<4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
S
lmoortanza:

ddisfazione:

(4)

lmportanzaj

(1 {2)ra{(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE OEGI.I INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Partn€rship & Networking
con Ordini e Colleti Professionali in tutta ltalia

www.eestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione neqli elen€hi del Ministero dell'tnterno

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indi

Cognome d-é)<1rA

f ( r"J t

Nome

^J

Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; -Ottimo)
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

cortesia
"cestinnovation"

1) Livello di professionalità
del personale

e

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2)

(3)(i

lmportanza:

(1)(2)(3)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1)(2)(3)(Àf

tmponanza:

(1\ (2) (3)

w

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

S ddisfazione:^ ..
(1 (2) (3) (r\)

lmpoftanza'

(1)(2)(3)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddisfazione:

(1)(2) (3) (Alr

Soddisfazione:

(1)(2)(

(4)

tmponanza;

(1)(2)(3)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

lmportaRza:

(1) (2) (?d (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGIIINGEGNERI
DEILA PROVINCIA DI ERìNDI5I

Formazione in Paltriership & Networking

blttq

con Ordini e Collegi Professionali in tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti per il
"corso Base di SDecializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione negli èlenchi del Ministero dell'lnterno
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

Cognome AIu

ior"';g&

Nome Cl

t

indicazioni-7ff-No-

/-.)

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buond; 4-ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
"Gestinaovation" rilasciato per il corso frequentato

1) Livello di professionalità
del personale
Soddisfazione:

(1) (2' (3)

Vl

e

tmponanza:

(1) (2\ (3\ \x1

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

S

(1

ddisfazione:

(2) (3)

y4

lmportanza:

(1) (2) (3)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione:

l1\(2)t3\th

I pvtratt4.

r1\

2\ (3\ tM

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

S ddisfazionjt

(1 (2\ \31 (4)

Soddisfazione:

(1 )

(2) (3)

(

41

lmportanza:

(1) (2) (3) (4t

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3\

(,4)

lmponanza:

t1\la\la\1A.1
\ | I \L I \!

I \,'

I

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

in relazione agli obiettiví didattici previsti

S

(1

ddisfazioDe: lmpod..anza)
(2) r{) (41 (1) (2) rtt (4\

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalilà
espresso dall'aula scelta per il corso

rmponanza:

(1) (2),(.3) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

DEI.LA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Partnérship & Networking

http://www.ordineinseaneribrindisi.it/home.asp

con

ordinie collegi Professionali in tutta ltalia
www qestinnovation it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Base di Soecializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'lnterno

modulo:

La invitiamo a compilare attentamente il presente
,a- r
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--gì
/ No
-

cognome lv"\í-].\ ìi\ -*

Nome

r-!;\i\ì>L;\

\-7-

-

Firma-_-!s:,___ii- !,:*,,

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2.Poco; 3-Abbastanza; 4.Molto):

cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
"Gestinnovation" rilasciato per il corso frequentato

1) Livello di professionalità
del personale
oddisfaziore:

(1 (2\ (Z) (4)

e

tmpoITanza:.

(1)(2) (3) (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1)(2)

)(4)

rmponanza;

(1) (2)

(3)ry

Soddisfazionei

(1)(2)(3)(.4.i

rmporIanza;

(1)(2)(3)(y'J-

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo

Soddisfazjole: Importanzal
(1J (2 )(B) (4)
( 1) (2 )(!)(4)
\'
" \

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamènto,

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:
tmponanza: 1r_

Soddisfazione:

(1)

(1(3)

(4)

lmponanza; ,.
(1) (2) (3) (î

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso

(1)(2)t4.(4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalílà
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfa

Soddisfazione:

(1) (2)

(A(4)

lmponanza: .

(1) (2)

(3)t{

(1)(2)(3)[4q

ione:

(1)(() 3)(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLIIN6EGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISì

Formazione in Paltn?rship & Networking
con ordini e collegi Professionali in tutta ltalia

www,sestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione neglielenchi del Ministero dell'lnterno

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

Cognome!

Nome

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4'Ottimo)
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

cortesia
"Gestinlovation"

1) Livello di professionalità
del personale
Sodd isfazio ne:

(1)(2)(3)(4)

e

lmportanza:

(1)(2)(3)(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1)(2)(3)(X)

lmportanza:

(1)(2) (3) (x')

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione:

(1)(2) (3)CAl

tmporTanza:

(1) (2)(3) ()K

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddisfazione:

) (2)(3) (4)

lmportanza:

(1)(2)(3)0{l

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione;

(1)(2)(3)É()

rmponanza:

(1)(2)(3)(

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione;

(1) (2) (3) c(J

lmportanza:

(1)(2) (3) (x)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

in relazione agli obièttivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1)(2)(x)(4)

lmportanza:

(1\ (2) (3)

(:+)

comfol, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
lmportanza:
Soddisfazione:

8) Livello di

( (2) (3) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Formazione in Partnership & Networking

hrro //www.ordineinseeneribrrrdisi.it/hone.asp

con Ordinie Collegi Professionali in tutta llalia

www.Pestrnnovatron.rt

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi"
Valido per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'lnterno

La invitiamo a comDilare attentamente il Dresente modulo:

Cognome

froar-.

ruo,n" {(tl.r,;

r

(1-s
lL livello di importanza da lei attribuito (l
lL livello di soddisfazione percepito

l)

Livello di professionalità e cofesia

rf
\

niente; 2-Poco; #Abbastanza; 4-Molto):
2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato

lmp rtqnza:

(2

(fr) (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disoonibilità del docente incaricato

Soddisfazipne:
1t1 1211f1

1t1

lJ,

o;2-sufficiente;$6uono; h-Ottimol

del personale "Gestinnovation"

(1)

r

lmportaRza;

(1) (2\ (A) (4\

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma
didattico definito

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo

frequenza del corso

(1) (2)(3) (4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazigne: lmportanza: l

(1\ (2) (6)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

rmporIanza;

Soddisfazione:

(1)(2) (3) (4)

8)

Livello
espre

t4\

t1) \2) (3) (A)

si

tà

ta

Soddlsfa

(1)

(p)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

)

